BENVENUTI NELLE NOSTRE SCUOLE

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

premiate dal 2010 con la BANDIERA VERDE per le buone
prassi e i comportamenti virtuosi a tutela e in difesa
dell’ambiente

I docenti di tutte le scuole organizzano le loro
attività educativo-didattiche, individuano le esperienze
di apprendimento più efficaci, facendo propri i
seguenti criteri:
 partire dal vissuto dell’allievo e dall’originalità del
percorso individuale in continuità con le precedenti
esperienze scolastiche;
 rispettare ritmi, tempi e personalità di ciascun
alunno;
 sviluppare un atteggiamento di scoperta e di
problem solving;
 garantire
l’essenzialità
dei saperi
e
la
valorizzazione
delle
tappe
principali
di
apprendimento e crescita;
 offrire un valido e coerente modello educativo;
 offrire pari opportunità formative a tutti gli alunni.

SCUOLE DELL’INFANZIA
“J. Verne “ - TRE PONTI Strada comunale di Tre
Ponti n. 53
Orario settimanale: lunedì-venerdì ore 8.00/16.00
“GIROTONDO” – VALLATO Via Ranuzzi n. 23
Orario settimanale: lunedì-venerdì ore 8.00/16.00

SCUOLE PRIMARIE

“F. CORRIDONI” - Tempo Pieno
Via Montegrappa
Orario settimanale: lunedì-venerdì ore 8.10/16.10
con servizio mensa e trasporto

“M. MONTESSORI” – Tempo Normale
Via dei Lecci n. 4
Orario settimanale lunedì- venerdì ore 8.10/13.00 sabato 8.10/11.00
“DECIO RAGGI” - Tempo Pieno
Via della Pineta n. 7
Orario settimanale: lunedì-venerdì ore 8.10/16.10
con servizio mensa e trasporto
•










SCUOLE DELL’INFANZIA
Motricità e Psicomotricità
Animazione teatrale
Multimedialità
Continuità verticale Infanzia/primaria
Lingua inglese
Educazione ambientale
Educazione alla legalità
Educazione alimentare
SCUOLE PRIMARIE
PROGETTI SCIENTIFICI




attività di educazione ambientale/ Eco-schools
alimentazione
PROGETTI ESPRESSIVI






“H. C. ANDERSEN” – VAGOCOLLE – Via
Metaurilia n. 107
Orario settimanale: lunedì-venerdì ore 8.00/16.00

“F. CORRIDONI” - Tempo Normale
Viale Gramsci n. 3
Orario settimanale: lunedì- venerdì ore 8.10/13.00 sabato 8.10/11.00

PROPOSTE PROGETTUALI

attività multimediale
atelier creativo
attività drammatico-teatrale
lingua inglese
PROGETTI SOCIALI

VALUTAZIONE
Nella Scuola Primaria la valutazione dell’alunno è
effettuata a livello di classe.
Gli esiti di tale
valutazione sono annotati nei documenti ufficiali e
vengono sintetizzati nel documento di valutazione. La
valutazione intermedia e finale è espressa nella
“Scheda” con voto numerico decimale per le singole
discipline e con giudizio sintetico complessivo.
Il documento di valutazione è scaricabile dalle
famiglie sul sito della scuola attraverso il pulsante
“Registro elettronico”.






continuità verticale
accoglienza
intercultura e cittadinanza
Iniziative progettuali promosse
Educativi del Comune di Fano

Servizi

PROGETTI SPORTIVI



attività motoria e psicomotoria
PROGETTI DI RECUPERO



progetti di recupero in orario scolastico ed
extrascolastico

Nella Scuola dell’infanzia la valutazione viene
esercitata in modo sistematico da tutte le insegnanti
che, attraverso l’osservazione, regolano la propria
attività educativa. Sono previsti momenti
di
confronto con i genitori.
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ISCRIZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le
bambine e i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 31 dicembre 2018; si estende tale termine,
se c’è disponibilità di posti, ai bambini che compiono
3 anni entro il 30 aprile 2019.
SCUOLA PRIMARIA
Possono essere iscritti alla scuola primaria le
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 dicembre 2018; possono essere iscritti al
primo anno anche i bambini che compiono 6 anni
entro il 30 aprile 2019.

ORGANIZZAZIONE
SCUOLE DELL’INFANZIA
Due insegnanti per ogni sezione. Per
l’approfondimento di progetti relativi al Curricolo
(educazione ambientale, educazione psicomotoria,
lingua inglese, teatro, ecc.) si può prevedere
l’intervento di altri insegnanti od operatori esterni.
SCUOLE PRIMARIE
Scuole a Tempo Normale 27 ore settimanali (“F.
Corridoni” TN – “M. Montessori”): due o più
insegnanti assegnati ad ogni classe
La progettualità di circolo, di plesso o di classe può
prevedere l’intervento didattico di altri insegnanti
o esperti esterni.
Scuole a Tempo Pieno
40 ore settimanali
(“Decio Raggi” – “F. Corridoni” TP): due o più
insegnanti assegnati ad ogni classe.
La progettualità di circolo, di plesso o di classe
può
prevedere l’intervento didattico di altri
insegnanti o esperti esterni.

NORME PER L’ACCESSO E LA
FRUIZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Il riferimento è al Regolamento di Istituto.
Per rendere più efficace il rapporto con l’utenza si
puntualizzano alcuni casi particolari.

ENTRATA/USCITA ANTICIPATA
Si può chiedere alla Dirigente Scolastica il permesso d’
ingresso anticipato per particolari motivi dalle ore 7.40.
Il servizio di accoglienza anticipata è affidato ai Collaboratori
scolastici oppure a Collaboratori esterni. Trattandosi
di
servizio a domanda individuale, offerto ai genitori che ne
hanno necessità per motivi di lavoro, il servizio è a
pagamento.
Gli alunni potranno uscire prima del termine delle lezioni
solo se ritirati dai genitori o da un adulto delegato dagli
stessi, previa dichiarazione firmata

ASSENZE
È indispensabile il certificato medico per essere riammessi
dopo un’assenza per malattia superiore ai cinque giorni,
compresa la domenica.

Viale Gramsci,3 FANO (Pu)
tel. 0721801416 tel. e fax 0721803345
e-mail: psee015007@istruzione.it –
P.E.C.: psee015007@pec.istruzione.it
www.direzionedidatticafano.gov.it

Sintesi del PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019
Anno Scolastico 2018-19
Il documento integrale è consultabile sul sito:

www.direzionedidatticafano.gov.it

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
La scuola promuove il coinvolgimento attivo delle famiglie
attraverso una serie di incontri.
Mese di gennaio:

Incontro fra docenti di scuola primaria, docenti di scuola
dell’infanzia e genitori dei bambini di 5 anni, presso le
scuole dell’infanzia (Progetto Continuità).

“Open day”“Scuole Aperte”: presentazione delle
scuole
Prima dell’inizio delle lezioni: assemblea per i genitori dei
nuovi iscritti finalizzata ad una prima conoscenza degli
insegnanti e dell’ambiente scolastico.
Entro il mese di ottobre: assemblea per l’elezione dei
rappresentanti di intersezione e di interclasse e per la
presentazione della programmazione educativa e didattica.
Mesi di dicembre-aprile (primaria) – gennaio-maggio
(infanzia): colloqui individuali
Mesi di febbraio-giugno: incontri per confronto sul
documento di valutazione.
Ulteriori incontri, in caso di particolari necessità, verranno
concordati con gli insegnanti.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(P.T.O.F.) è il documento fondamentale costitutivo
IL

dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione
Scolastica. Contiene tutte le attività programmate
dalla scuola.

Dal nostro PTOF
La scuola pubblica, dell’infanzia e primaria, è la scuola
di tutti i bambini e di tutte le bambine. Qui tutti vengono
accolti quali cittadini del mondo, portatori del diritto
personale inviolabile all’istruzione e alla conoscenza,
nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità
individuali, secondo i principi della Costituzione Italiana
e della tradizione culturale europea.

